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COLLEGAMENTO CH 

Rocca di Papa, 16 giugno 2018 

 

 

“A partire da noi” 

 

 

 
1. Apertura e saluti 

Con saluto di Emmaus e Jesús e chiamata in diretta con il Guatemala. 
         
2. Italia - Gli invisibili della frontiera       

Migranti. Non sono numeri, ma persone che portano nel bagaglio una storia sofferta, la propria 
cultura, le aspirazioni di una vita. Ventimiglia è una delle frontiere “calde” dell’Europa delle 
migrazioni. C’è chi non ha girato la faccia dall’altra parte.  
  

3. India - Danzare oltre il limite     
Quando l’arte non è solo strumento di riscatto personale ma lo diventa per molti. Storia di Mayur, 
danzatore indiano, e della sua Mayur’s Dance Academy dove la persona viene prima della retta 
da pagare. 
Appuntamento al Genfest a Manila e chiamata in diretta con il Canada. 
 

4. Italia - In pellegrinaggio alle sorgenti 
Un gruppo d’eccezione nelle montagne del Trentino, nel nord Italia: venti accademici indiani di 
religione indù, accompagnati dai membri della Scuola Abba. Un viaggio alla comune sorgente del 
carisma di Chiara Lubich. 
 

5. Brasile, Campos dos Goytacazes - Rischiare per la propria gente      
Costruire la pace è sempre questione di coraggio. Come quello di Noemia, che lotta per difendere 
i diritti dei piccoli proprietari terrieri dello stato di Rio de Janeiro a cui è stata confiscata la terra. 
 

6. Italia - Una giornata straordinaria 
Video-sintesi che ripercorre i momenti salienti della visita di Papa Francesco a Loppiano il 10 
maggio 2018, con brani di un'intervista a Maria Voce e Jesús Morán a Rocca di Papa, il 24 maggio 
2018. 
 

7. Conclusione 
Spot Speciale CH Genfest. 



CCH-00-20180616-CH2408it – p.2 di 16 

1. APERTURA E SALUTI 

 

(applausi) 

Roberta Formisano: Benvenuti! Un grande saluto a tutti. Questa ora che passeremo 

insieme sarà ricca di storie da diverse parti del mondo, ma sarà anche un Collegamento 

speciale.  

Hugo Márquez: Come tutti sappiamo, la visita di Papa Francesco a Loppiano, il 10 maggio 

scorso, è stata straordinaria e nella seconda parte di questo Collegamento vogliamo proporvi di 

riviverla insieme, approfondendo i contenuti con Emmaus e Jesús. 

Ma non ci siamo ancora presentati: sono Hugo, sono venezuelano, ho 36 anni e vivo in un 

focolare qua, vicino a Roma, e fra poco mi trasferirò a Bogotá, in Colombia. 

Roberta: Mi chiamo Roberta, vengo da Napoli, sono giornalista e lavoro per un’emittente 

televisiva. E io, il 1 luglio partirò per Manila, per il Genfest, insieme a tanti altri. 

Hugo: Io vi seguirò sicuramente attraverso tutti i social network: Facebook, Twitter, 

Instagram e in diretta streaming, e potete vedere la grafica sullo schermo…  (in video grafica 

dei Social Genfest) 

Roberta: Qui in sala abbiamo un gruppo di focolarini di diverse Chiese cristiane che in 

questi giorni sono qui a Roma per il loro incontro. Sono evangelici, ortodossi, anglicani, 

riformati, cattolici, luterani… 

Benvenuti! Siamo davvero felici di avervi qui con noi a questo Collegamento! 

Hugo: Vogliamo salutare anche tutti i partecipanti all’incontro di Città Nuova italiana che 

si sta svolgendo in questo momento, alcuni di loro sono anche qui presenti. Benvenuti. 

Emmaus, Jesús, volete fare a loro un saluto? 

Maria Voce (Emmaus): Ma certamente, volentieri! 

Io vorrei intanto incoraggiarli, sostenerli nel loro impegno di testimoniare che esiste un 

popolo che crede nella fraternità e di metterne in luce i valori fondamentali, con quella 

chiarezza che il Vangelo di oggi ci ha riproposto dicendoci il "sì sì, no no", e con quel coraggio 

che può venire solo dalla sicurezza di vagliare tutto con Gesù in mezzo, quindi in unità fra di voi 

e alla luce del carisma dell'unità.  

Quindi buon lavoro e tanti, tanti auguri a Città Nuova. 

Jesùs Morán: Un saluto e un incoraggiamento da parte mia. Come voi stessi avete scritto, 

oggi è più che mai necessario avere dei mezzi di comunicazione e di informazione veraci, 

autentici, e comunicare idee in questo senso, perché viviamo in un mondo dove ci sono tante 

narrazioni che non sono credibili. Allora ci sta proprio a cuore che noi, come Movimento dei 

Focolari, possiamo avere questo strumento di formazione e di informazione per tutti noi.  

Coraggio e avanti! (Applausi) 

 

Hugo: Vi ricordiamo che come sempre potete inviarci le vostre impressioni, i 

suggerimenti, le foto a questi contatti (l’indirizzo mail, la pagina Facebook) e a questo numero 

telefonico. Ma attenzione: è un numero nuovo, lo leggiamo insieme: +39 320 419 71 09. 
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Roberta: Abbiamo ancora negli occhi le immagini del vulcano che nei giorni scorsi, in 

Guatemala, ha provocato più di 100 morti e migliaia di sfollati. Dovremmo avere Marco 

Carranza, collegato da Città del Guatemala. 

Marco, ci senti? 

Marco Carranza: Ciao a tutti, vi sentiamo benissimo. Saluti. 

Hugo (in spagnolo): Hola Marco, como estás?  

Marco: Hola, hola, estamos muy bien e muy contentos de estar conectados con ustedes. 

Siamo molto contenti. 

Prima di tutto vogliamo ringraziare le persone del Movimento nel mondo per la 

solidarietà, le chiamate, le preghiere, i contributi economici. 

 Il “Vulcano del Fuego” è uno dei 37 vulcani del Guatemala, attivo con eruzioni violente e 

costanti. Ma è la prima volta che questa sua attività causa un disastro così grande: molti 

bambini sono rimasti orfani e famiglie distrutte, ma in mezzo al dolore le dimostrazioni di 

solidarietà e di amore sono state grandissime.  

 Come in tanti punti della città, anche il Centro Educativo Fiore, gestito da persone del 

Movimento, è diventato un centro di raccolta di generi di prima necessità. Sono tante le storie 

che potremmo raccontarvi, come quella di Hugo, un Volontario che abita con la sua mamma. 

Sapendo che il tetto della casa di un amico era crollato per il peso della cenere, gli ha dato del 

denaro per aiutarlo. Un’ora più tardi qualcuno ha bussato alla sua porta con una borsa e gli ha 

detto: “Questi viveri sono per te e per tua mamma”.  

 Per lui è stato come rifare l'esperienza di Chiara dei primi tempi. E così tante altre storie 

che si sono vissute qui. 

 Roberta: Grazie  Marco, sentiteci davvero con voi. Grazie ancora. E un saluto a tutti 

quelli che sono lì con te! 

Marco: Grazie mille. Siamo uniti ancora nella preghiera. Un abbraccio a tutti dalla 

nostra hermosa Guatemala!  

Roberta: Grazie! (Applausi)  

 

 

2. ITALIA - GLI INVISIBILI DELLA FRONTIERA 

 

Hugo: Le migrazioni sono un fenomeno mondiale. È proprio di queste ore la notizia che 

si è riaccesa la tensione sul confine tra Stati Uniti e Messico. Anche il mio Paese, il Venezuela, 

sta vivendo un vero e proprio esodo, come in tanti Paesi dell’Asia e dell’Africa…: sono tutte 

situazioni drammatiche. 

Anche l’Italia è terra di passaggio per molti migranti. Arrivano dal Nord Africa attraverso 

il Mediterraneo. Sono tanti quelli che perdono la vita in mare. Per chi riesce ad arrivare, uno 

dei passaggi obbligati verso il nord Europa è la frontiera di Ventimiglia tra Italia e Francia. Fino 

ad oggi 150.000 migranti sono passati di lì, ma adesso la frontiera è stata chiusa.  

Siamo andati lì su entrambi i lati per ascoltare le storie di quelli che si sono fatti carico di 

queste situazioni e non hanno girato la faccia dall'altra parte.  
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M. – Sudan (un giovane migrante in arabo): Ringrazio Dio d’essere arrivato sano e salvo 

in Italia dopo tante umiliazioni in Libia. Adesso cercherò in tutti i modi di andare in Francia. 

 

Musica e titolo: Gli invisibili della frontiera 

di Donato Chiampi e Victoria Gómez - @ventimigliaconfinesolidale 

 

Abdul Rahmani, mediatore culturale - Afghanistan (parla in italiano, con sottotitoli in 

italiano per facilitare la comprensione): Siamo arrivati alla frontiera, questo è un sentiero tra 

Italia e Francia. Tanti poveri ragazzi vengono qua per provare ad andare in Francia. Qualcuno 

percorrendo questo sentiero (è caduto di notte) è morto. 

Christian Papini, direttore Caritas - Ventimiglia, Italia: Cosa succede qui? Quello che è 

successo è che tre anni fa, all’incirca, con la chiusura delle frontiere, le persone si sono fermate 

a Ventimiglia. Siamo riusciti a far fronte, per quello che abbiamo potuto, alle difficoltà di queste 

persone. […] Nel senso che Lampedusa è la porta che li ha fatti entrare e Ventimiglia la porta 

che li ha chiusi. E persone ci hanno aiutato. Vari gruppi, focolarini, organizzazioni non 

governative, francesi, tantissime persone. Questo è successo. 

Don Rito Álvarez, parroco delle Gianchette - Ventimiglia, Italia: Abbiamo accolto 

persone di oltre 55 nazionalità in questo luogo, oltre 13 mila persone, soprattutto gli ultimi 

tempi, donne, bambini, minori non accompagnati, ammalati… Questo veramente ci ha 

cambiato, ci ha aperto la mente, soprattutto ci ha un po’ ammorbidito il cuore. (musica) 

Piera Santoianni, mensa Caritas - Ventimiglia, Italia: È una frontiera che non si passa. E 

noi cerchiamo di dare da mangiare un piatto buono, per loro, perché si sentano voluti bene, non 

respinti, almeno da noi. […] Questa avventura è cominciata nel 2015 quando alla stazione si è 

riversato un popolo infinito di persone, che scappavano dalle varie situazioni. […] In Francia ci 

vanno con 1000 modi… E di là, fortunatamente, ci sono dei francesi, eroici, che li accolgono. […] 

Ci sono dei momenti in cui abbiamo dato (da mangiare) a 200, 300, anche a 1000 persone. […] 

Non possiamo girare la faccia dall’altra parte! Chiaro, ecco! 

Don Rito Álvarez: …Si sentivano sicuri, incontravano dei fratelli, incontravano un 

abbraccio... 

Sandro Foretti, mensa Caritas - Ventimiglia, Italia: Lo faccio col cuore e basta! Non è che 

mi danno…, non è che qualcuno mi dà dei soldi, o mi paga qualcuno. No, no, no!  

Don Rito Álvarez: La chiesa è rimasta aperta dal 31 maggio 2016 al 14 agosto 2017. 440 

giorni. Non ci siamo mai chiesti la nazionalità o la religione, abbiamo cercato di capire di cosa 

aveva bisogno l’altro. (musica) 

Paola Amoretti, medico dentista - Imperia, Italia: La popolazione più fragile è senz’altro 

quella delle donne e dei bambini. In particolare le donne sono spesso tristi, perché hanno subito 

violenze durante il viaggio e necessitano di un’attenzione particolare.  

Don Rito Álvarez: Questo servizio è finito perché alcuni della popolazione si sono ribellati 

e le autorità ci hanno imposto - che vuol dire il Comune e la Prefettura - di chiudere questo 

luogo. Le accuse più pesanti che ci hanno rivolto è che il fatto di trovarsi così bene chiamavano 

altre persone e che tutto questo poteva portare a rovinare la città. […] Ci siamo immedesimati 

in tutte queste persone che passavano di qua e non potevamo fare altro che commuoverci 



CCH-00-20180616-CH2408it – p.5 di 16 

anche noi e sentire il cuore stretto perché davvero non poter continuare a far vivere questa 

famiglia è stato doloroso e… (musica) 

Gian Paolo De Lucia - Ventimiglia, Italia: Sono un poliziotto. Lavoro alla polizia di 

frontiera dove mi occupo di controlli, espulsioni, riammissioni, respingimenti. Ma questo non mi 

ha impedito da cristiano di impegnarmi con i tanti prossimi migranti che passano da 

Ventimiglia. Già nel giugno 2015, quando le frontiere erano chiuse, mi ero reso conto che stava 

passando la storia sotto casa mia. In effetti, proprio sotto al mio balcone, un giorno ho visto 

arrivare dei volontari che avevano appresso un’ottantina di ragazzi, di migranti. Sono sceso e 

sono andato a dare una mano. Da quel giorno non ho più smesso di impegnarmi al servizio dei 

prossimi, in particolar modo dei migranti.   

Abdul Rahmani (parla in italiano, con sottotitoli in italiano per facilitare la 

comprensione): Guarda! C’è un mucchio di vestiti, qui hanno mangiato e bevuto. I ragazzi 

passano di qua e si fermano, si cambiano e riprendono il “sentiero della morte”. Camminano… 

(musica) 

Delia Bonuomo, Bar Hobbit - Ventimiglia, Italia: Dare un po’ di umanità a queste 

persone ha fatto sì che ci fosse poi tra di loro un tam-tam. E oggi è diventato il bar degli 

emigrati. […] La maggior parte sono musulmani… E non si vedeva più un panino con il salame 

perché la mia clientela, pian piano, si è persa. E una stanza, che era adibita al gioco per gli 

anziani, oggi è diventata la saletta dei bambini, dove possono scrivere e giocare, con un piccolo 

fasciatoio per cambiare i neonati e dare un sollievo alle mamme che non sanno dove 

appoggiarsi.  

Ma grazie a loro ho conosciuto tante persone, tante associazioni, tanti volontari…, oggi 

mi sostengono, mi aiutano per andare avanti.  

Se dovessi ricominciare, farei tutto daccapo. E la cosa importante per me è DONARE!  

Don Rito Álvarez: La “Venere degli stracci” di Michelangelo Pistoletto […] ha un 

significato molto importante. Si sofferma a guardare quei vestiti usati. Ci dice: questa è la cosa 

bella. Non è la mia bellezza, la bellezza è quello che c’è dinnanzi a me, dove dentro quei vestiti 

c’è la vera integrazione. (musica) 

Maddalena - Ventimiglia, Italia: Abito a Ventimiglia e prendo il treno ogni mattina per 

andare a scuola a Mentone, in Francia. Passo la frontiera ogni giorno e incontro molti migranti. 

Una volta un migrante si è seduto vicino a me e abbiamo iniziato a studiare. Da lì i poliziotti 

quando sono passati, pensando che fosse uno studente come me, non lo hanno fermato. 

(musica e ambiente) 

Michele Rubinelli - Montecarlo, Principato di Monaco: Montecarlo è un territorio molto 

ricco, ricco di solidarietà anche, perché ci sono tante associazioni che si adoperano per aiutare 

gli altri e anche per risolvere il problema dell’emigrazione. (musica e ambiente) 

Isabelle Ginesty - Nice, Francia (in francese, con sottotitoli in italiano):  Il ricavato dello 

stand lo destiniamo, per la maggior parte, ai migranti di Ventimiglia. Per noi è vivere 

veramente con i nostri amici che sono lì, viviamo come una famiglia. È bello lavorare insieme 

con altre associazioni e altri organismi. (musica) 

Sœur Nelly Van Gemert - Menton, Francia (in francese, con sottotitoli in italiano): Sono 

stata 40 anni in Africa e sono andata a Ventimiglia per incontrare anche lì persone dell’Africa 

che hanno sofferto: i migranti. Lì lavoro cucinando, preparando i vestiti, ma soprattutto li 
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ascolto e dono il mio cuore. Perché me è stato importante, durante tutta la mia vita, la Parola 

del Vangelo: “Qualunque cosa fate al più piccolo dei miei fratelli l’avete fatto a me”. Questo è il 

motto della mia vita e spero continuare così per tanto tempo.  

Maddalena - Ventimiglia, Italia: Sono in Italia. Je suis en France. Ma la frontiera dov’è? 

Cos’è? Eppure la frontiera blocca un popolo di persone invisibili… Noi però li vediamo! 

Don Rito Álvarez: Tutti possiamo fare qualcosa. Ognuno di noi può realmente anche 

iniziare delle cose importanti, quando spinto da quel desiderio profondo della propria 

convinzione per il bene umano, nel mio caso l’amore di Dio e l’amore per i fratelli, e che davvero 

questo può cambiare il mondo. (musica e applausi) 

 

 

3. INDIA - DANZARE OLTRE IL LIMITE 

 

Roberta: Una caratteristica comune alle storie che abbiamo ascoltato e che ascolteremo 

in questo Collegamento è che le persone non sono rimaste a guardare davanti ai tanti problemi 

e drammi. Ognuno, in modi diversi, ha cercato di darsi da fare mettendo in moto un 

cambiamento e coinvolgendo tutte le persone attorno. È quello che ha fatto anche Mayur a 

Mumbai, in India. 

 

(musica) 

Mayur Mandavkar, coreografo (in inglese e hindi, con sottotitoli in inglese): Ai miei 

genitori non andava che io danzassi. Mia madre mi ripeteva: ballerai quando noi saremo morti! 

Papà e mamma ora non ci sono più. Mamma è morta quando avevo 16 anni, papà un anno 

dopo. Avevamo una casa ma non i documenti di proprietà e l’abbiamo persa. Ho capito che 

dovevo far fronte a nuove responsabilità, e l’ho fatto.  

Ho finito la scuola superiore e ho cominciato a insegnare danza. Poi qualcuno mi ha 

suggerito di mettermi in proprio. Allora ho iniziato a farlo da professionista. Ma studiare è 

importante, allora di giorno lavoravo, di sera frequentavo il College e la domenica facevo 

pratica di danza.  

Da bambino non c’erano i soldi per pagare la scuola. Oggi vedo ragazzini in situazioni 

simili alla mia. Le famiglie qui non ce la fanno. La danza non è una grande priorità. Quando 

questi bambini vengono da me scopro i veri problemi, e allora gli dico: “non ti preoccupare se 

non hai i soldi, ma porta qui il tuo talento”. (ambiente) 

Li dobbiamo aiutare in tale situazione. Organizzo workshops di danza e arrivano fino a 

150 bambini. Gratuitamente. Non voglio niente, voglio solo insegnare loro a danzare. Tutto qui! 

(musica) 

Ho insegnato a bambini con bisogni educativi particolari, era molto difficile per me, non 

erano in grado di vedere, di sentire, e all’inizio pensavo che sarebbe stato semplicemente 

impossibile. Ma la loro passione li ha aiutati ad imparare a danzare. (musica) 

 Sono stato al Genfest a Budapest, in Ungheria, era grandioso, un’esperienza 

meravigliosa. Ho danzato sul palco davanti a migliaia di persone. Vedere come tutte queste 

persone si volevano bene mi ha cambiato la vita. Quando sono poi tornato in India ho provato a 

vivere così con la mia classe, coi bambini, gli amici, la famiglia.  
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 Aarya Arjugade, studentessa (in hindi, con sottotitoli in inglese): Mayur mi aiuta e mi 

incoraggia sempre. Viene a vedermi quando c’è una gara di danza. Se ho bisogno d’aiuto con i 

passi, o con l’espressione, o altro, lui mi risolve tutto. E’ tanto bravo e gentile. 

 Vilson, studente (in hindi, con sottotitoli in inglese): Quando ho cominciato a danzare 

qui pagavo le lezioni. Poi la mia famiglia non poteva più pagare. Mayur allora mi diceva: 

“Lascia stare, non ti preoccupare. Balli bene, da te non voglio altro”. 

 Mayur (in hindi e inglese, con sottotitoli in inglese): Alcuni dei miei studenti sono 

diventati coreografi, hanno danzato in televisione, in programmi e pubblicità, e anche in piccoli 

spettacoli a gara, perciò sono molto felici. L’Accademia di Danza Mayur è la mia famiglia. 

Questi bambini sono i miei bambini e i loro genitori sono i miei genitori. (musica e credits: 

Breaking Rays Mumbai – Annabelle D’ouza, Donald D’souza, Randall Pereira, Marcello Vaz) 

 (applausi) 

 

Roberta: Grazie, Mayur, sappiamo che ci stai seguendo dall'India, quindi ancora un 

saluto e un grande grazie! 

 

Superare i confini, rompere gli steccati: questo è il grande tema del prossimo Genfest 

che, come sapete, si terrà a Manila dal 6 all’8 luglio. 

Hugo: Ormai manca meno di un mese: 6.000 giovani da 96 Paesi saranno insieme in un 

grande laboratorio in cui si scambieranno progetti ed esperienze proprio sul tema dei confini 

intesi come frontiere fisiche e geografiche, ma anche culturali, economiche e sociali.  

Molti ragazzi sono in partenza, altri stanno arrivando in Asia in diverse città, dove 

saranno impegnati in campi di lavoro per conoscere da vicino culture così diverse. 

Vogliamo anche ringraziare tutti quelli che in mille modi stanno sostenendo il Genfest, 

potete continuare a farlo donando sul conto corrente che vedete in questo momento sullo 

schermo e che trovate anche sulla pagina di Facebook del CH, Collegamento. 

 

Intestato a:  COMITATO INTERNAZIONALE ORGANIZZATORE GENFEST 2018 

Codice IBAN:  IT95N0895139370000000704514 

Banca:   Banco di Credito Cooperativo San Barnaba di Marino 

Indirizzo:  Via di Frascati, 292/a 00040 Rocca di Papa (RM) 

Cod. BIC/SWIFT:  ICRAITRRQF0  

NDG:   01049578  

 

 Roberta: E vi diamo una notizia: il prossimo Collegamento CH sarà uno speciale proprio 

da Manila e sarà dedicato interamente al Genfest e anche alle storie e alle attività che da tanti 

anni si svolgono a Manila e nelle Filippine. Quindi l’appuntamento è domenica 8 luglio alle ore 

20.00, nello lo stesso orario del CH di oggi.      

 

 Hugo: Ora vogliamo andare in Canada, ad Ottawa, dove ci dovrebbe essere Fernando 

Montagna. Fernando ci sei? 

 Fernando Montagna: Sì, ci sono. Ciao a tutti! 

 Hugo: Ciao Fernando, come stai? Raccontaci cosa state facendo. 
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 Fernando: Bene. Abbiamo appena concluso l'evento su "Chiara Lubich, donna italiana 

della fraternità universale" nell'ambito della settimana della cultura italiana qui ad Ottawa. Un 

evento che si ripete da 44 anni. 

 Io faccio parte del comitato e quest'anno si voleva dare rilievo al ruolo della donna 

italiana nel mondo e da qui la proposta di presentare Chiara come ambasciatrice di fraternità. 

Stamattina non è stato solo un ricordarla ma un renderla presente attraverso le testimonianze 

di imprenditori dell'EDC, amici musulmani, studenti dell'Istituto Universitario Sophia, 

del'intervento del nunzio apostolico in Canada, mons. Luigi Bonazzi, che hanno proposto 

l'ideale dell'unità come una via di incontro, attualissima in un Paese fortemente multiculturale 

e multietnico come il Canada. 

 Un momento molto profondo è stata la condivisione fatta dai nostri amici musulmani 

del loro incontro con l'Ideale di Chiara. E' stata una bellissima giornata e ora siamo qui alla 

conclusione.  

 Hugo: Grazie Fernando! 

 Fernando: Ciao a tutti!  

Roberta: Ciao! (Applausi) 

 

 

4. ITALIA – IN PELLEGRINAGGIO ALLE SORGENTI 

 

Roberta: Cosa ci fa un gruppo di studiosi cristiani e indù sulle montagne vicino a Trento, 

nell’Italia del Nord? L’hanno definito “un pellegrinaggio alla sorgente”. Vediamo di che cosa si 

tratta. 

 

Musica e titolo: In pellegrinaggio alla sorgente 

di Stefania Tanesini – riprese di Lorenzo Giovanetti 

 

Vinu Aram, direttrice Shanti Ashram – Coimbatore, India (donna, in inglese): Ricordo che 

mentre prendevamo un tè con Chiara, dopo la sua visita a Coimbatore, qualcuno disse: “Chiara, 

questa cosa non può finire qui. E guardò mia madre e disse: “Minoti, adesso come andiamo 

avanti?". (musica) 

 Stefania (come speaker): Ci troviamo in India ed è il gennaio del 2001 quando Chiara 

Lubich incontra personalità indù dello Shanti Ashram, un centro d’ispirazione gandhiana, e 

accademici di Mumbai.  

Inizia un rapporto profondo che continuerà negli anni, tanto che Chiara decide di 

condividere con loro particolari illuminazioni mistiche della sua esperienza cristiana, avute molti 

anni prima, nell’estate del 1949, sulle montagne del Trentino. (musica) 

 Hubertus Blaumeiser, teologo - Scuola Abbà: Siamo qui a Tonadico nel posto in cui 

Chiara ha vissuto l'esperienza del '49, la Scuola Abbà - il centro studi del Movimento - e 

dall'altra parte un gruppo di amici Indù, studiosi dell’Induismo. (…) E noi cerchiamo di andare 

insieme a fondo di questi eventi. Un’esperienza piena di sorpresa, nella quale sperimentiamo il 

soffio dello Spirito Santo e direi anche una presenza speciale di Maria che è madre di tutti. 

(musica) 
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 Shubada Joshi, prof. filosofia - Mumbai University, India (donna, in inglese): “(…) tornare 

alla fonte è fondamentale perché… per noi è essenziale comprendere sotto una luce nuova 

quello che il santo vuole comunicarci. Per questo è molto importante tornare alla fonte, è una 

pratica molto bella anche nell’Induismo. (…) Possono esserci differenze culturali, ma abbiamo in 

comune l’amore per la divinità e anche il senso di appartenenza e la passione profonda di 

essere uno con il Divino. (canto e musica) 

 Sudalaikanna Andiappan, prof. studi gandhiani - Madurai University, India (uomo, in 

inglese): Questa mattina ho visto la chiesa in cui Chiara ha avuto le sue manifestazioni 

spirituali, in particolare quelle mistiche. Quando sono entrato in chiesa è stato come entrare nel 

tempio di me stesso. (musica e ambiente) 

 Callan Slipper, teologo anglicano – Scuola Abba (in inglese): Credo che il punto che ci 

permette di essere insieme, la cosa profonda che sta sotto tutto, è la possibilità di amare. E 

l’amore ci fornisce il linguaggio attraverso il quale parlarci, capirci più in profondità e ci porta  

più a fondo nello stesso mistero che sperimentiamo insieme. (musica) 

 Vinu Aram – direttrice Shanti Ashram – Coimbatore, India (in inglese): Sai quel che 

trovo? Sto trovando un nuovo significato di ciò che Chiara ci ha già dato. Trovo un significato 

nuovo nel paesaggio meraviglioso, in questo bellissimo luogo in cui lei ha trovato ispirazione. 

(musica) 

Deepali Bhanot, prof. sanscrito – New Delhi University, India (donna, in inglese): Quando 

(Chiara) parla dell’amore, di questo amore - lei aveva un amore immenso - dovremmo sforzarci 

di essere come lei. Siccome proveniamo da città affollate con problemi complessi; penso che un 

altro messaggio che dovremmo portare con noi è che nel nostro piccolo, qualsiasi cosa 

facciamo, dobbiamo cercare di farlo per gli altri. Quindi, eccomi qui; non vorrei tornare a casa, 

ma forse Dio mi riporterà ancora in questi luoghi… (musica) 

 Karuna Sagari, insegnante di danza tradizionale - India (donna, in inglese): Non ho mai 

visto Chiara, ma quando ho conosciuto i Focolari attraverso lo Shanti Ashram mi sono ricordata 

di questa parola meravigliosa: “amsha”, una parola della nostra tradizione indiana. ‘Amsha’ si 

riferisce ai vari aspetti di una realtà, e quando noi veniamo in contatto con i singoli membri dei 

Focolari, io vedo in loro ‘amsha’, aspetti, diversi di Chiara. (musica) 

 Lingam Raja, Gandhigram University - India (uomo, in inglese): Chiara era una persona 

unica in un certo senso. Ha sviluppato il concetto di amore, ha dimostrato e trasformato la 

società con l’amore. (musica) 

 Roberto Catalano, Centro dialogo Interreligioso Focolari: Questa esperienza che si sta 

facendo anche se è il pellegrinaggio alle fonti di un carisma che è squisitamente cristiano, non 

minaccia la caratteristica e la specificità degli indù, anzi ci si ritrovano proprio all’interno di un 

pluralismo che rispetta l’altro, che però lo accoglie e reciprocamente accoglie questa fonte 

spirituale cristiana. (musica) 

Stefania (in inglese): Se tu avessi Chiara qui davanti a te, cosa le diresti?   

Vinu Aram, direttrice Shanti Ashram – Coimbatore, India (in inglese): Le direi grazie. Le 

direi grazie. (…) Quando tieni davvero a qualcuno e lo consideri un maestro, ma anche una 

fonte d’amore infinito, allora fai quello che loro fanno, segui il loro esempio e ci aggiungi il tuo; 

guardi a loro e dici: sto continuando il pellegrinaggio. (musica e applausi) 
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5. BRASILE, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RISCHIARE PER LA PROPRIA GENTE  

 

Hugo: Vogliamo presentarvi adesso la storia di Noêmia, una donna che da tempo lotta, 

rischia la vita per i diritti dei contadini a cui è stata confiscata la terra. Siamo in Brasile a 300 

Km da Rio de Janeiro. 

  

(in portoghese) 

(musica e scritta su striscione: Nulla è piccolo di ciò che si fa per amore. Chiara Lubich) 

Noêmia Magalhães: Quando abbiamo acquistato questo podere, non lo accettavo. 

Chiedevo a Dio: «Come mai questo posto qua, se io ti ho chiesto un luogo con una cascata, con 

dell’acqua pura e limpida, e Tu mi dai questa terra tutta sabbia, arenosa... e quest’acqua 

marrone?” 

E certo, non avevo una risposta. La risposta è arrivata quasi 10 anni dopo. Occorreva 

che io, in questa regione, vivessi veramente il Vangelo. 

 Speaker: Brasile. 5º distretto di São João da Barra, a nord dello stato di Rio de Janeiro.  

La notizia del complesso industriale portuale di Açu ha sorpreso i 2.000 abitanti della 

regione. Ma la speranza di un futuro di sviluppo si è presto trasformata in delusione. Un 

decreto del governo statale ha autorizzato l'espropriazione di dozzine di piccole fattorie locali 

per la costruzione delle infrastrutture per il porto. Molte famiglie sono state espropriate con la 

forza dalle loro terre. 

 Noêmia è un'insegnante in pensione e vive con suo marito a Sítio do Birica da più di 10 

anni. Conosce le coltivazioni biologiche e ha partecipato a un programma radiofonico molto 

seguito. Col tempo, ha guidato un Movimento di resistenza agli espropri. 

 Noêmia: Un giorno, mentre tornavo da un congresso a São Paulo, un agricoltore molto 

preoccupato mi ha fermato sulla strada e ha detto: “Signora Noêmia, signora Noêmia, deve 

aiutarci! Solo lei ci può salvare. Ci toglieranno tutte le nostre terre!” Era un grido di aiuto... era 

un grido di un’anima disperata. Ho detto: “Stai tranquillo, ne parleremo durante il programma 

alla radio, fisserò una riunione con voi. Inviteremo persone”. Durante il programma ho toccato 

l’argomento, e immediatamente è stata sospesa la trasmissione. Il titolare del programma mi 

ha avvertito dicendo che mai avrei dovuto affrontare questo argomento, che stavo 

armeggiando con una polveriera. 

 In quel momento ho sentito che la lotta non sarebbe stata facile, che dovevo essere 

consapevole di ciò che stavo per affrontare.  

 Sono andata avanti e ho detto: Su, andiamo. Il primo appuntamento è stato da me. 

Perciò il Podere del Birica ha alzato la prima bandiera contro il Porto di Açu, l’entrata principale 

del Porto è qui. Allora tutti passavano di qua. Qui abbiamo eretto tende, striscioni, bandiere e 

con 150 famiglie si faceva a turno.  

  All’inizio, ognuno pensava solo a sé. Non si avvertiva la necessità di combattere, di 

essere un gruppo. Con la lotta e con il dolore, ho imparato che il dolore ci fa fratelli. Il fratello è 

solidale. Così oggi c’è molta più solidarietà gli uni verso gli altri rispetto all’inizio. (ambiente) 

 Qui c’è una famiglia che ancora resiste, ma ormai ha perso delle terre senza ricevere 

nessun pagamento. Sono in grosse difficoltà.  
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(ambiente e Noêmia saluta: Oi minha linda!) 

Mi rincresce tanto perché ho visto che la mia famiglia aveva molta paura. Paura che mi 

succedesse qualcosa. Ho ricevuto quattro minacce. Loro temevano che in qualsiasi momento 

arrivasse la notizia che ero stata assassinata. 

 Alle volte le persone mi domandavano: “Hai già domandato a Dio se è proprio questo 

che Lui vuole da te? Non è ormai ora di fermarti? Non hai fatto già la tua parte?”. Non avevo 

dubbi. Non ci si ferma finché dura la lotta o finché sono in vita. […] C’è una grande disparità in 

questa lotta. In un Paese dove non si rispetta il diritto di nessuno... Sai una cosa? Si deve 

riscrivere la storia. Si deve cancellare questa storia e incominciarla da zero. Allora sì che 

crederò allo sviluppo: quando ci sarà rispetto e le persone saranno coinvolte. Tutti vogliono 

continuare la loro vita, la loro storia, i loro sogni... Ma quando ti strappano la terra, ti 

strappano i sogni, i progetti... Portano via tutto da te. Ma tutto è possibile. Si può fare un passo 

indietro, tornare indietro e si può ricominciare. Sarebbe bellissimo se il Porto di Açu riscrivesse 

la sua storia, cominciasse in un’altra maniera...  Allora, faremmo un bell’applauso. 

 Didascalia: “Hanno cercato di seppellirci, hanno dimenticato che siamo semi.” 

 Uomo: Quando la signora Noêmia è arrivata qui... non so da dove... Io penso che lei è 

venuta dal cielo! 

Didascalia: 10 anni dopo, la costruzione del porto non è completata. Ad alcuni sono 

state restituite le loro terre, altri affrontano procedimenti giudiziari. L'85% delle aree 

espropriate non sono utilizzate e molti ancora aspettano le indennità a cui hanno diritto. 

[reportagem: Daniel Fassa e Patricia Fassa] 

 

Hugo: Grazie Noemia, grazie per questo vostro coraggio.  

 

  

6. ITALIA – UNA GIORNATA STRAORDINARIA  

 

Hugo: Tanti di noi hanno seguito questa giornata straordinaria, la visita-lampo di Papa 

Francesco a Loppiano il 10 maggio scorso.   

Roberta: Il Papa quel giorno ha detto parole importanti ai cittadini di Loppiano e a tutte 

le persone che nei modi più diversi aderiscono al nostro Movimento. Riviviamo adesso quella 

visita anche con un’intervista ad Emmaus e Jesús che approfondiscono alcuni dei temi. 

Vediamola insieme.   

 

(musica e didascalia: Loppiano, 10 maggio 2018) 

Speaker: Papa Francesco sta per arrivare alla cittadella di Loppiano, la prima delle 25 

cittadelle del Movimento dei Focolari presenti nel mondo. (musica) 

 E’ la seconda volta che un Pontefice visita un Centro del Movimento. 

 (musica e didascalia: Rocca di Papa, 19 agosto 1984) 

Nell’agosto del 1984 Giovanni Paolo II arriva in macchina al Centro Internazionale di 

Rocca di Papa, appena fuori Roma. (musica) Chiara Lubich lo accoglie in quello che è rimasto 

nella storia del Movimento, un “incontro straordinario”. (ambiente) 
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 34 anni dopo, il 10 maggio, Papa Francesco atterra sulle colline Toscane, nei pressi di 

Firenze.  Una visita breve, ma ricca di contenuti che con queste immagini vogliamo raccontare. 

(ambiente - campane - e titolo: Una giornata straordinaria – La visita di Papa 

Francesco a Loppiano) 

Speaker: Abbiamo voluto ripercorrere i momenti centrali di questo evento straordinario 

con Maria Voce (Emmaus) e Jesús Morán per capirne meglio la portata per il Movimento. 

Stefania Tanesini, Ufficio Comunicazione – Movimento dei Focolari: Emmaus, prima di 

tutto, come è nata questa visita del Papa a Loppiano e come è stata preparata? 

Maria Voce (Emmaus), Presidente Movimento dei Focolari: Guarda… com'è nata forse 

bisognerebbe chiederlo a lui perché noi veramente non lo sappiamo. Abbiamo saputo ad un 

certo punto che lui desiderava venire a Loppiano. Questa è stata per noi una sorpresa, una 

gioia immensa, e subito abbiamo pensato: ma cosa facciamo per prepararci a questa visita? 

Mancavano 100 giorni dall'arrivo del Papa a Loppiano e io mi sono detta: l'unica è intensificare 

la vita del Vangelo, la vita dell'amore reciproco fra tutti per far trovare al Papa quel popolo 

nato dal Vangelo, quel popolo che vive il Vangelo che Chiara ha sempre visto nel Movimento 

dei Focolari. E così abbiamo cercato di fare. (musica) 

Speaker: Fin dalle prime ore del mattino le strade si riempiono di persone da più parti 

d’Italia e non solo. (ambiente) 

Attorno al santuario di Maria Theotokos si radunano in 7 mila per l’atteso incontro con 

Papa Francesco. (ambiente) 

 In realtà i partecipanti sono molti di più. Grazie alle dirette TV e allo streaming via 

internet con 4 traduzioni, le immagini arrivano in tutto il mondo. (ambiente) 

Stefania: Quale emozione avete provato quando Francesco è atterrato a Loppiano?  

 Jesús Morán, Co-presidente Movimento dei Focolari: Be', l'emozione è stata molto 

grande. […] Sembrava incredibile pensare che scendeva in quel campo dove io ho giocato a 

calcio tante volte, scendeva il Papa… però allo stesso tempo una grande gioia, una grande 

serenità. 

 Emmaus: In quel momento io sentivo: Loppiano accoglie il Papa. Loppiano per me voleva 

anche dire anche tutta l'Opera di Maria, tutto il Movimento dei Focolari accoglie il Papa. Ma nel 

momento in cui il Papa ha messo piede su quel campo e l'ho visto scendere dall'elicottero, ho 

detto: il Papa accoglie noi. […] Ci prendeva nel suo cuore e che ci faceva entrare in 

quell'universo che è l'umanità intera, che lui è chiamato a portare all'Uno nella Chiesa. […] Per 

cui qualsiasi paura, qualsiasi preoccupazione è svanita. Mi sono sentita io accolta dal cuore del 

Papa, io e tutta l'Opera con me. (canzone) 

Speaker: Sono presenti cristiani di varie Chiese, fedeli di diverse religioni, persone di 

convinzioni non religiose; oltre a numerose persone del territorio circostante.  

Una varietà che rispecchia l’identità stessa di Loppiano, un pezzo di mondo unito. 

(canzone) 

Ci sono personalità civili ed ecclesiastiche tra cui mons. Luciano Giovannetti, già vescovo 

per oltre 40 anni della diocesi di Fiesole, nel cui territorio si trova Loppiano, e l’attuale vescovo 

mons. Mario Meini. Presente anche il sindaco di Figline e Incisa Valdarno, Giulia Mugnai.  

(ambiente) 
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Prima di incontrare tutti, il Papa entra nel santuario Maria Theotokos per un momento 

di preghiera. (silenzio)  

Depone un mazzo di fiori davanti ad una originale raffigurazione della Madonna con 

bambino dai tratti asiatici, è il dono di un artista indù a Chiara Lubich. (musica) 

Emmaus: Santità, carissimo Papa Francesco […]. Grazie Santità a nome di tutto… 

(applausi) di tutto il Movimento dei Focolari, che vede in questa sua visita uno sguardo d’amore 

di Dio. […] 

Speaker: A partire dall’intuizione di Chiara Lubich di piccole città, bozzetti di mondo 

unito, Maria Voce tratteggia a grandi linee le caratteristiche di Loppiano, la varietà dei suoi 850 

abitanti provenienti da 65 nazioni, i luoghi di lavoro, di studio.  

Emmaus: […] E il nostro desiderio è che, chi visita questa città, vi trovi una casa, una 

famiglia, una madre: è Maria! […] 

È lei che vorremmo far regnare in questa città che non a caso porta il nome di 

“Mariapoli”, città di Maria. È lei che, nel Magnificat, ci indica un programma di vita e di azione 

e ci spinge ogni giorno a spalancare le porte del cuore e della città verso tutti quelli che 

soffrono, che cercano la felicità invano sulle strade della violenza o della ricchezza.  

Santo Padre, abbiamo una mèta alta. Vogliamo puntare in alto come Lei ci ha detto 

quattro anni fa. Vorremmo poter dire a tutti: venite e vedete. Fare dell’amore reciproco la legge 

della convivenza vuol dire sperimentare la gioia del Vangelo e sentirsi protagonisti di una nuova 

pagina di storia. […] (applausi) 

Papa Francesco: Grazie per la vostra accoglienza! Vi saluto tutti e ciascuno e ringrazio 

Maria Voce per la sua introduzione... chiara, tutto chiarissimo! (risate) Sì vede che ha le idee 

chiare! (risate) Sono molto contento di trovarmi oggi in mezzo a voi qui a Loppiano […]. A 

Loppiano tutti si sentono a casa! (applausi) 

Speaker: Al Papa vengono rivolte delle domande a cui risponde con parole ricche, 

sfidanti, cariche di incoraggiamento.  

Aurelia Nembrini: Dopo il periodo della fondazione vissuto con Chiara, ci troviamo 

adesso a vivere una fase nuova. È forse passato per qualcuno il tempo dell’entusiasmo; è 

senz’altro più difficile individuare le vie da percorrere per dare incarnazione alla profezia degli 

inizi. Come possiamo vivere, Santo Padre, questo momento?  

Papa Francesco: […] Prima di tutto grazie, grazie per quello che avete fatto! (applausi) 

Grazie per la vostra fede in Gesù! È Lui che ha fatto questo miracolo, e voi [avete messo] la 

fede. E la fede lascia che Gesù operi. Per questo la fede fa miracoli, perché lascia il posto a 

Gesù, e Lui fa miracoli uno dietro l’altro. La vita è così! […]  

Mi viene spontaneo ripetere le parole che la Lettera agli Ebrei rivolge a una comunità 

cristiana che viveva una tappa del suo cammino simile alla vostra. Dice la Lettera agli Ebrei: 

«Richiamate alla memoria quei primi giorni” […]. Per favore, memoria! […] Con questa cornice 

di memoria si può vivere, si può respirare, si può andare avanti, e portare frutto. Ma se tu non 

hai memoria… I frutti dell’albero sono possibili perché l’albero ha delle radici: non è uno 

sradicato. Ma se tu non hai memoria, sei uno sradicato, una sradicata, non ci saranno dei frutti. 

Memoria: questa è la cornice della vita. […]  

Stefania: Jesús, un ampio passaggio del discorso del Papa è stato dedicato al tema della 

memoria. Chiara ci ha lasciato un'eredità importantissima, nientemeno che l'unità della 
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famiglia umana. Cosa significa la preservazione della memoria, dunque del carisma, nell'oggi 

dell'Opera ma anche nell'umanità con questo cambiamento d'epoca come il Papa stesso l'ha 

definito? 

 Jesús: E' stato molto importante questo riferimento alla memoria perché bisogna 

sempre tornare lì; la memoria, per la storia di un carisma, vuol dire tornare all'esperienza 

originaria di Dio, e curiosamente si produce questo fatto: che più si ritorna alla memoria per 

conservarla, più si attualizza il carisma stesso. E questo è quello che sta succedendo: torniamo 

al nucleo fondante della spiritualità dell'unità, di questa grande cultura dell'unità, e scopriamo 

con una nuova luce questa passione di Chiara per l'unità della famiglia umana. […] 

 Il Papa ha sottolineato tante volte questo fenomeno della guerra mondiale a pezzi, come 

se la violenza fosse capillare. Allora come opporsi a questo fenomeno se non con un'azione 

ugualmente capillare? Come qualcuno dice: una cultura di pace a pezzi. Io penso che, almeno 

l'effetto che ha fatto in me questo richiamo del Papa, mi ha fatto pensare che bisogna lavorare 

per la famiglia umana ad un livello pre-politico, ad un livello culturale, ad un livello profondo, 

non bastano gli sforzi istituzionali. E questo è davvero un attualizzare questo grande sogno di 

Chiara che sempre ha visto così la famiglia, a cominciare da quello che noi dobbiamo essere.  

Papa Francesco: […] Il carisma dell’unità è uno stimolo provvidenziale… […] 

Speaker: Papa Francesco continua evidenziando – sono parole sue – l’aiuto potente che 

il carisma dell’unità offre per vivere una spiritualità del “noi”. 

Papa Francesco: […] Un prete che è qui […] mi ha detto: “Mi dica, padre, qual è il 

contrario dell’io’? […] E subito ho detto: ‘Tu’. E lui mi ha detto: “No, il contrario di ogni 

individualismo, sia dell’io sia del tu, è ‘noi’. (applausi) L’opposto è noi”. È questa spiritualità del 

noi, quella che voi dovete portare avanti, che ci salva da ogni egoismo e ogni interesse 

egoistico. La spiritualità del noi. Non è un fatto solo spirituale, ma una realtà concreta con 

formidabili conseguenze – se lo viviamo e se ne decliniamo con autenticità e coraggio le diverse 

dimensioni – a livello sociale, culturale, politico, economico… Gesù ha redento non solo il 

singolo individuo, ma anche la relazione sociale. […] 

Speaker: E’ con la risposta su quale sia la missione di Loppiano, che il Papa invita tutti ad 

un cambio di prospettiva. 

Papa Francesco: […] La storia di Loppiano non è che agli inizi. Voi siete agl’inizi. 

(applausi) È un piccolo seme gettato nei solchi della storia e già germogliato rigoglioso, ma che 

deve mettere radici robuste e portare frutti sostanziosi, a servizio della missione di annuncio e 

incarnazione del Vangelo di Gesù che la Chiesa oggi è chiamata a vivere. E questo chiede 

umiltà, apertura, sinergia, capacità di rischio. (applausi) […] La sfida è quella della fedeltà 

creativa: essere fedeli all’ispirazione originaria e insieme essere aperti al soffio dello Spirito 

Santo e intraprendere con coraggio le vie nuove che Lui suggerisce. […] 

 Stefania: "La storia di Loppiano non è che agli inizi" ha detto Papa Francesco, e poi ha 

aggiunto: "Voi siete agli inizi". E tu nelle tante interviste che hai rilasciato in quella giornata hai 

detto che c'è un "prima" e un "dopo" per il Movimento rispetto alla visita del Papa a Loppiano. 

Se c'è un "prima" e un "dopo", e se siamo solo agli inizi, allora da dove cominciamo, Emmaus? 

 Emmaus: Adesso siamo nel "dopo" e io direi che dobbiamo cominciare col riflettere su 

quello che il Papa ci ha detto, ci ha dato, per attuarlo, non tanto per ricordare, non tanto per 

ripensare a quel momento e gioire per il fatto che siamo stati col Papa, che è stato senz'altro un 
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evento straordinario, un evento meraviglioso; ma dicendoci che siamo agli inizi il Papa ci ha 

messo davanti alla storia, ci ha messo davanti il futuro, non vuole che ci fermiamo lì, se siamo 

agli inizi bisogna andare avanti. E andare avanti che cosa significa? Significa cercare di 

attualizzare quello che lui ci ha detto, cioè di essere capaci di immettere nella società - quindi 

non tanto soltanto nel nostro Movimento ma nella società che ci circonda - quei semi di Vangelo 

che possono trasformarla. […] 

 Quindi dobbiamo cominciare a guardarci intorno e dire: "Dove io posso immettere una 

scintilla di quel seme evangelico che io ho ricevuto gratuitamente?" e farlo. E questo a tutti i 

livelli, dappertutto, attraverso questo amore reciproco vissuto fra di noi e verso tutti. 

Papa Francesco: […] E insieme un’ultima cosa che mi sta a cuore dirvi. Siamo qui raccolti 

di fronte al Santuario di Maria Theotokos. Siamo sotto lo sguardo di Maria. […] E non 

dimenticatevi che Maria era laica, era una laica. (applausi) La prima discepola di Gesù, sua 

madre, era laica. C’è un’ispirazione grande qui. E un bell’esercizio che possiamo fare, io vi sfido 

a farlo, è prendere [nel Vangelo] gli episodi della vita di Gesù più conflittivi e vedere – come a 

Cana, per esempio – come Maria reagisce. Maria prende la parola e interviene. “Ma, padre, 

[questi episodi] non sono tutti nel Vangelo...”. E tu immagina, la Madre era lì, dice il Vangelo, 

ha visto questo... Come avrebbe reagito Maria a questo? Questa è una vera scuola per andare 

avanti. Perché lei è la donna della fedeltà, la donna della creatività, la donna del coraggio, della 

parresia, la donna della pazienza, la donna del sopportare le cose. Guardate sempre questo, 

questa laica, prima discepola di Gesù, come ha reagito in tutti gli episodi conflittivi della vita del 

suo figlio. Vi aiuterà tanto. […] 

Stefania: Francesco ha fatto un importante riferimento a Maria e a Maria nella sua 

dimensione laica. Emmaus, cosa significa per te questo e per tutto il Movimento? 

Emmaus: Intanto è stata una grandissima emozione, anche perché in quel momento ha 

lasciato da parte i fogli, non era scritto nel suo discorso questo riferimento a Maria.  

A me è sembrato molto sintomatico. Lui, prima di cominciare il suo discorso, aveva fatto 

un atto di devozione a Maria come fa di solito, aveva presentato i fiori davanti all'immagine di 

Maria, ma uscendo fuori io credo che lui ha visto Maria presente in quella moltitudine di 

persone che aveva davanti e quindi è stato come richiamato alla fine a riferirsi di nuovo a 

Maria, cioè Maria era lì, Maria era nel popolo, era in quel popolo che era Chiesa. […] In quel 

popolo che era così vario, perché c'erano le famiglie, i giovani, i bambini, i sacerdoti, persone di 

altre religioni, persone di altre Chiese. […] E vedendo questa presenza - io oso pensare questo - 

lui ha sentito anche di dirci chi eravamo, e in quel momento dicendoci chi eravamo, ci ha fatto 

essere quello che lui diceva, cioè questa Maria che ha quelle qualità che lui aveva nominato nel 

suo discorso: la franchezza, la pazienza, il coraggio, la sopportazione. Poi ha richiamato quei 

momenti conflittivi, lui diceva, cioè quei momenti del Vangelo - io almeno lo interpreterei così - 

in cui Gesù tante volte non si sarà sentito capito dai suoi apostoli, o quando la folla lo voleva 

buttare giù dal ciglio, o quando si è trovato di fronte ai venditori nel Tempio; quei momenti in 

cui Lui ha preso posizione - Gesù -. E Maria cosa faceva in quel momento? Come viveva quei 

momenti di Gesù? Ecco, lui (il Papa) ci ha detto: "Immaginate, provate ad immaginarlo". […] 

Come farebbe Maria di fronte ai momenti conflittivi di Gesù nell'umanità di oggi, e cercare di 

prendere quella parte che ci spetta, quella parte di Maria, che è la parte della madre che 
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consola, che capisce, che ribalta le situazioni, che riesce comunque a trovare una soluzione per 

il bene dei suoi figli. 

 Io credo che è questo che il Papa ha visto è che ci ha voluto proiettare a vivere.       

(canzone e ambiente – saluti e doni al Papa) 

 Stefania: Ad un certo punto abbiamo visto Papa Francesco firmare il Patto, quasi in 

sordina, diciamo, ma è un gesto che ha un valore fondante per la cittadella e le cittadelle, e 

fondamentale nei rapporti di tutti noi del Movimento dei Focolari. Allora qual è il suo valore 

universale? Cosa significa? Oppure è una semplice firma? 

 Jesús: No, non è una semplice firma, infatti per mancanza di tempo non abbiamo potuto 

dare la visibilità che volevamo a quel momento, però non volevamo neanche perderlo, per cui si 

è fatto lo stesso ma quasi nessuno se n'è accorto. E' stato questo che mi ha spinto a prendere il 

foglio e mostrarlo a tutti. Il Papa stava firmando il Patto d'amore reciproco di tutti i cittadini di 

Loppiano, quindi metteva la sua firma, cioè il suo impegno. In quel momento il Patto acquisiva 

una dimensione Chiesa che non aveva prima. […] E per noi il Patto è la base di tutto quello che 

facciamo. 

 Ho parlato prima della famiglia umana: prima dobbiamo essere famiglia noi; su quale 

fondamento? Il fondamento è il Patto.  

 (canzone e ambiente – saluti e partenza del Papa) 

 Stefania: Jesús, abbiamo avuto proprio l'impressione che il Papa fosse a suo agio […]. 

Ma è proprio stato così? 

 Jesús: Proprio così, sin dall'inizio, perché io l'ho salutato in spagnolo: "Bienvenido Santo 

Padre", e lui mi dice: "Como andás?" in castigliano porteño, di Buenos Aires! "Como andás?", 

cioè è uno che ti mette subito a tuo agio. Ma dopo l'abbiamo visto con quella gioia che 

esprimeva. E alla fine ci siamo sentiti molto liberi di dirgli: "Forse l'abbiamo stancata?". "Io? Io 

mi sono divertito", ha detto. E poi ci ha fatto qualche confidenza, ma quelle sono confidenze! 

 (canzone e ambiente – partenza elicottero) 

 (didascalia: Riprese a cura di Vatican Media e CSC Audiovisivi) 

 (applausi) 

 

 

7. CONCLUSIONE  

 

Hugo: Grazie per questa ora che abbiamo passato insieme!  

Roberta: Allora ci vediamo a Manila! Vi ricordo l’appuntamento con lo Speciale CH sul 

Genfest, domenica 8 luglio alle ore 20.00 italiane, lo stesso orario di oggi.  

Roberta e Hugo: MABUHAI! Ciao a tutti!  

(applausi e canzone – spot Speciale CH Genfest Manila)  

 


